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quest 'ultima non lia il coraggio di affac-
ciarsi al paese con un programma chiaro e 
preciso. 

Io vi parlo di quella opposizione latente, 
quasi misteriosa, che si rivela a scatti im-
provvisi di malcontento, senza spiegare net-
tamente la propria bandiera; e non di quella 
opposizione che, come la mia, si asila peren-
nemente combattente nella semplice soddisfa-
zione di lottare contro tut to ciò, che è privi-
legio ; parlo di quella opposizione, che si rias-
sume in quegli uomini, i quali non hanno 
soltanto le tradizioni e le aspirazioni del 
potere, ma la possibilità eziandio di riaffer-
rarlo domani. 

Ebbene, lo dichiaro francamente, se do-
vesse determinarsi una crisi di Gabinetto, che 
avesse per solo risultato di portare al potere 
altri uomini senza bandiera preferirei quasi 
che restassero quelli che ci sono ; (Bene ! Bravo ! 
a destra) i quali almeno hanno la responsabilità 
della situazione presente, e dovranno renderne 
stretto conto alla coscienza nazionale. Ci vo-
gliono programmi, ci vogliono idee professate 
onestamente e nettamente, per salvare il paese 
dall'ora meschina che attraversa ; e coloro, che 
sapranno affermarle senza ipocrisie nel con-
tendersi l 'alto compito del potere, avranno il 
mio plauso, ma quel che più importa, avranno 
anche quello del paese. 

In questo modo soltanto si potranno rial-
zare le condizioni morali ed economiche 
d ' I ta l ia . 

Vi è chi s ' impaurisce delle proposte ri-
forme militari . Yi è chi crede che la forza 
mili tare del paese stia nel numero delle sue 
caserme, o dei suoi battaglioni. Essi s ' ingan-
nano; i popoli t ravagl ia t i dal bisogno non 
sono liberi, meglio che noi siano i cit tadini 
asserviti dalla miseria. I popoli, che non sono 
padroni della propria fortuna, si rendono di-
rettamente o indiret tamente t r ibutar l i dello 
straniero, che, se non li doma per forza d'armi, 
li soggioga per via della borsa, e li costringe, 
presto o tardi, a capitolare. 

Salvaguardiamo la indipendenza e la di-
gnità del nostro paese, rialzandone la poten-
zialità economica col ravvivare le vive sor-
genti della pubblica fortuna, armonizzando il 
bilancio dello Stato col bilancio del paese, coi 
suoi bisogni, con le sue forze, col suo genio. 
E questo sia pensiero che aleggi al disopra 
delle nostre gare di parte. Quanto a me, qua-
lunque sia l'uomo che innalzerà questa ban-

diera, avrà sempre il mio voto favorevole. 
{Bravo! Bene!) 

Presidente. I l seguito di questa discussione 
è rimandato a domani. 

A finanziasi una domanda d'Interpellanza. Svol-
gimento di una interrogazione. 

Presidente. Comunico alla Camera la se-
guente domanda d'interpellanza dell'onore-
vole Pugliese, al ministro di grazia e giustizia : 

« Interpello l'onorevole ministro guarda-
sigilli, sui sequestri di opere, opuscoli e gior-
nali, che con grande frequenza si vanno pra-
ticando in I tal ia a cura del Pubblico Mini-
stero. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio 
di comunicare al suo collega il ministro guar-
dasigilli questa domanda d'interpellanza. 

Comunico ora la seguente domanda d'in-
terrogazione : -. t . 

« I l sottoscritto muove interrogazione al-
l'onorevole ministro dell ' interno circa i prov-
vedimenti presi in prò delle vit t ime del di-
sastro di Colliano (Salerno). 

« Giampietro. » 

Nicotera, ministro dell'interno. Se la Camera 
consente, io risponderei subito alla interroga-
zione dell'onorevole Giampietro. 

Voci. Sì sì! 
Presidente. L'onorevole ministro dell ' interno 

ha facoltà di parlare. 
Nicotera, ministro dell'interno. Posso sodi-

sfare subito al giusto desiderio dell'onorevole 
Giampietro. (Molti deputati occupano l'emi-
ciclo). 

Voci. Ai posti ! ai posti ! 
Nicotera, ministro dell'interno. Due giorni or 

sono, nel piccolo comune di Colliano, cadde 
un vecchio muro, che stava sopra una collina, 
e, cadendo, spostò e portò seco molto terreno. 
Disgraziatamente si trovava a passare della 
gente, che rimase sepolta sotto la f rana ; e 
quindi si ebbero a deplorare delle vitt ime. 

Tutte le autorità di Salerno, il prefetto, 
il sotto-prefetto, gli ingegneri del Genio ci-
vile, appena informati del fatto, accorsero 
sul luogo ; furono apprestati tu t t i quei soc-
corsi, che era possibile apprestare, e si riuscì 
a salvare qualcuno dei colpiti dalla frana. 

Io ordinai al prefetto di dare tu t t i quei 


